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Circ n° 7        San Paolo d’Argon, 11/09/2021 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AI DOCENTI 

IC SAN PAOLO D’ARGON 

 

Oggetto: Ingressi alunni 

 

Gentili Genitori, l’anno che ci apprestiamo ad affrontare, richiede particolari attenzioni per riprendere in 

sicurezza le normali attività scolastiche. 

In tal senso è di fondamentale importanza la gestione dei flussi degli studenti in entrata e uscita nei 

singoli plessi, pertanto sono state predisposte diverse vie d’accesso e agli edifici, contrassegnate con 

colori diversi e assegnate alle varie classi. 

A seguire il dettaglio plesso per plesso. 

 

 

 

PRIMARIA SAN PAOLO D’ARGON 

 

L’accesso alle aule avviene attraverso n° 3 ingressi differenziati per colore  

 

COLORE INGRESSO CLASSI 

 cancello di via Papa Giovanni XXIII. 
1aA – 1aB – 1aC 

2aA – 2a B – 2aC 

 
cancello di via Locatelli e di seguito l’ingresso dell’aula 

del Sole. 

3aA – 3aB – 3aC  

4aA – 4aB - 4aC 

 
cancello di via Papa Giovanni XXIII ingresso palazzetto 

comunale. 5aA – 5a B 

 

 

Si ricorda che gli studenti utilizzeranno i medesimi accessi per l’entrata e l’uscita 
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SECONDARIA SAN PAOLO D’ARGON 

 

L’accesso alle aule avviene attraverso n° 3 ingressi differenziati per colore  

 

COLORE INGRESSO CLASSI 

 
cancello carrale di via Locatelli e di seguito ingresso 

principale dell’istituto. 1aE – 2aE – 3aE 

 
cancello pedonale di via Convento e di seguito 

l’ingresso secondario dell’istituto (ala est). 1aA – 2aA – 3aA – 3aB 

 
cancello pedonale di via Locatelli e di seguito l’ingresso 

posteriore attraverso le scale antincendio. 1aB – 2aB 

 

Si ricorda che gli studenti utilizzeranno i medesimi accessi per l’entrata e l’uscita 

 

 

PRIMARIA CENATE SOTTO 

 

L’accesso alle aule avviene attraverso n° 3 ingressi differenziati per colore  

 

COLORE INGRESSO CLASSI 

 ingresso principale di via Don Brignoli  
1aA – 1aB – 3aA 

2aA – 2a B  

 
ingresso posto sul vialetto pedonale che fa da confine 

tra il giardino della scuola e il comune 

3aB  

5aA – 5aB  

 ingresso secondario di via Don Brignoli 
4aA – 4a B 

5aC 
 

Si ricorda che gli studenti utilizzeranno i medesimi accessi per l’entrata e l’uscita 

 

 

SECONDARIA CENATE SOTTO 

 

L’accesso alle aule avviene attraverso n° 2 ingressi differenziati per colore  

 

COLORE INGRESSO CLASSI 

 ingresso principale di via Monsignor Biava  
1aC – 1aF – 2aF 

3aD – 3aF  

 
ingresso della palestra in via Monsignor Biava, di fronte 

all’ingresso del Centro Civico  

1aD – 3aC 

2aC – 2aD  
 

 

Si ricorda che gli studenti utilizzeranno i medesimi accessi per l’entrata e l’uscita 

 

 

Distinti saluti 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Paola Maria Raimondi 
                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                     dell’Amministrazione Digitale e normativa conness 

 
 


